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Proposta di
d leggge po
opolaare
… pro
osegu
ue la racco
r
lta firrme!
Si registrano
o consenssi sempree più amp
pi sulla Proposta
P
ddi Legge Popolaree
ata dalla FAST
F
CONFFSAL, adeesso è ind
dispensabiile un salto
to di qualità ed una
a
presenta
partecipa
azione piiù consapevole
delle ca
ategorie interessaate
se si vuolee
raggiung
gere il trag
guardo de
elle 50.0000 firme.
Con
ntinua l’imp
pegno dellaa FAST CON
NFSAL sul progetto di
d legge di modifica dei
d limiti dii
accesso alla penssione di vecchiaia del Pe
ersonale Mobile, degli Add
detti allaa
composizio
one/formazzione dei trreni e del Peersonale Viiaggiante de
el settore A
Autofiloferrrotranviari.
Unaa proposta previdenziiale che deeve a nostro giudizio trovare
t
ancche il soste
egno dellee
categorie di lavoratori non inte
eressate in prima istan
nza, al fine
e di far apprire concre
etamente ill
dibattito n
nel Parlameento Italiano sulla neccessità di ristabilire regole previddenziali più congrue e
giuste per tutti i lavorratori italian
ni.
L’in
niziativa de
ella FAST CO
ONFSAL co stituisce un
na certezza
a rispetto aal gran parlare, inutilee
quanto incconsistente,, della polittica italiana,, dello stessso Governo sulla temattica pension
nistica.
Tuttti dicono di voler mod
dificare tuttto, il risultatto concreto
o invece è chhe non cam
mbia niente.
Le regole previdenziali introdottee dalla rifo
orma Forn
nero,
biistrattata e criticata,,
mente da tutti
t
i Dep
putati e Sen
natori che sono radiccati in Parllamento, dopo
d
averlaa
sostanzialm
votata, con
ntinuano a costituire un traguaardo quasii irraggiung
gibile, sia pper coloro che magarii
stavano ad
d un passo dalla
d
meritaata quiesce nza, sia perr i lavoratorri più giovanni che si ritrovano con
n
la prospetttiva pension
nistica ad una età che aandrà oltre
e i 70 anni.
Unaa riforma ch
he, se non dovesse
d
esssere mutataa continuerrà “a generrare esodatti” anche in
n
ragione deella grave crisi econom
mica e finannziaria in attto che continua a proovocare esspulsione dii
mano d’op
pera dai cicli produttivii, lavoratorri che drammaticamente si ritrovaano senza retribuzionee
e senza trrattamento pensionisttico per moolti anni, per conseg
guenza di limiti di accesso allaa
quiescenzaa che hann
no fatto divventare il ssistema pensionistico italiano il ppiù punitivo dei paesii
industrializzzati.

Il n
nostro progetto è più necessariam
mente e re
ealisticamen
nte dimenssionato sull Personale
e
Mobile deei Treni e sul
s Personale Viaggian
nte del Settore Autofilotranviarii che avevvano, primaa
della leggee Fornero, accesso allaa pensione di vecchiaiaa con limiti d’età inferiiori anche di
d otto annii
rispetto aggli altri lavorratori italian
ni, in ragionne della gravvosità e dell’atipicità ddelle loro lavorazioni.
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La necessità è che il Parlamento discuta della modifica della riforma. Infatti la presentazione della
nostra proposta, supportata dalle indispensabili 50.000 firme, prevede che uno dei due
Presidenti di Camera o Senato inserisca nei lavori parlamentari l’obbligo di calendarizzare la
discussione in oggetto.
Adesso pertanto è indispensabile seguitare la nostra azione e continuare con sempre
maggiore energia la raccolta delle firme, alimentando parimenti il dibattito e la partecipazione
in primis tra i dipendenti del Settore del Trasporto Ferroviario ed Autofilotranviario
Testo della Proposta di Legge
Proposta di legge concernente “Regole d’accesso alla quiescenza del personale mobile, di composizione o formazione
dei treni, dei servizi metropolitani e autofiloferrotranviari. Modifiche all’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.), convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.”
Art. 1
1.

2.

L’ultimo periodo del comma 18, dell’articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.), convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
Dopo il comma 18, dell’articolo 24 del d.l. 201/2011, sono inseriti i seguenti:

“18 bis. In considerazione della rilevante gravosità e degli specifici requisiti psico‐fisici richiesti per lo svolgimento delle
mansioni relative alla condotta, scorta, composizione o formazione dei convogli ferroviari e ai servizi resi sui treni, al
personale adibito a dette mansioni, impiegato in forma continuativa, si applica la disciplina di accesso al sistema
pensionistico di cui al comma 18. Tale disciplina si applica, altresì, al Personale Viaggiante impiegato in forma
continuativa, dalle aziende di trasporto che operano nel comparto dei servizi metropolitani e autofiloferrotranviari.”;
“18 ter. I lavoratori di cui al comma 18 bis che prima del raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di
vecchiaia, a seguito della perdita dei requisiti psico‐fisici previsti o per altri motivi, sono destinati a diverse mansioni,
conseguono comunque il diritto alla pensione di vecchiaia secondo quanto previsto dal comma 18 se, al momento del
cambio di mansioni di cui sopra, sono in possesso di almeno venticinque anni di contribuzione effettiva nelle mansioni
loro proprie.”;
“18 quater.
I lavoratori destinatari dei processi di armonizzazione di cui al comma 18 maturano il diritto a
pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica, al raggiungimento di quarant’anni di servizio utile ai fini
pensionistici e di trentacinque anni di contribuzione effettiva nelle corrispondenti mansioni.”

Firma anche tu: 50.000 firme per una previdenza più giusta!

La Segreteria Generale FAST CONFSAL
Roma Settembre 2014

___________________________________________________________www.sindacatofast.it___

